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Sabato 19 e Domenica 20 marzo
giornata FAI a Savona e provincia
Numerosi siti visitabili

Savona. Le Giornate FAI di Primavera sono l’evento più
importante organizzato dal Fondo Ambiente Italiano,
un’occasione unica per scoprire tesori d’arte e natura del
nostro paese normalmente inaccessibili e sentirsi parte di una
grande comunità unita dagli stessi valori e dallo stesso
patrimonio culturale in cui risiede la nostra identità.
La Delegazione FAI di Savona, in occasione della 24° edizione
della manifestazione, che si terrà il 19 e 20 marzo 2016, ha
scelto di puntare i riflettori sul tema del Liberty a Savona e nella
nostra Provincia, un tema ancora poco conosciuto e studiato,
nonostante gli alti esiti artistici raggiunti. Con questa scelta,
anche la nostra Delegazione ha inteso dare il proprio contributo
sulla vicenda di Villa Zanelli, considerata a buon diritto uno dei
capolavori dello stile Liberty in Liguria, che versa da ormai
quasi due decenni in totale abbandono, nonostante il clamore
delle campagne di stampa e degli appelli sui social network che hanno mobilitato
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Albenga, grande
successo per la Festa
dello Sport
al Teatro Ambra
Albenga. Un significativo bagno di
folla ha riempito il “catino” del Cine
Teatro Ambra a dimostrazione di quanto sia sentito e
diffuso il ...
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Toirano, continuano i
lavori di messa in
sicurezza del territorio
Amministrazione Comunale molto
attiva
Toirano. Lavori in corso nella città
dell'entroterra savonese. A darne notizia è il Vicesindaco
Giuseppe De Fezza "Sono stati fatti importanti ...
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Due arresti nella notte a
Savona
Entrambi nordafricani
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migliaia di followers.
Il proramma in dettaglio:
SAVONA Sabato 19 marzo -ore 10.00 Partenza presso il punto raccolta FAI -Via
Paleocapa, angolo Corso ItaliaPercorso per le vie del centro alla scoperta delle
testimonianze dello stile Liberty a Savona a cura di Massimo Bianco. -ore 17.00
Presso la sala del Consiglio del Comune di SavonaDimostrazione di decorazioni
floreali in stile Liberty a cura del Garden Club di Savona -ore 18.00 Presso la sala
del Consiglio del Comune di Savona.Presentazione del libro "Savona Liberty,
Villa Zanelli e altre architetture" a cura di Michele Buzzi. Saranno presenti i
curatori della pubblicazione Andrea Speziali e Massimo Bianco. Domenica
20marzo , dalle ore 10.00 alle ore 17.00Villa Zanelli Situata in via NizzaVilla
Zanelli rappresenta una dei più significativi capolavori di stile Liberty in Italia, si
attribuisce l'opera a Gottardo Gussoni, allievo del torinese Pietro Fenoglio, uno
dei più importanti architetti che interpretarono il Liberty italiano. E' situata nel
comune di Savona, lungo la spiaggia del quartiere di Legino, dopo un periodo di
splendore vissuto negli anni successivi la sua edificazione, dal 1933 si
susseguirono diversi passaggi di proprietà divenendo prima colonia, poi campo
ospedaliero fino alla sua ultima destinazione pubblica come strutturautilizzata
dall'ASL.
ALTARE Sabato 19 e domenica 20marzo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00Museo
dell’Arte Vetraria Altarese Situato in Piazza del Consolato, A pochi chilometri
della costa savonese, Altare è un'importante meta per gli appassionati del Liberty
e la sua storia è legata anche alla lavorazione del vetro, introdotta probabilmente
nel XII secolo ad opera di monaci Benedettini che chiamarono ad Altare, dalla
Francia e dalle Fiandre, famiglie di vetrai ad esercitare questa antica arte. Villa
Rosa, sede del museo, è uno splendido edificio in stile Liberty, progettata
dall’ingegnere savonese Nicolò Campora. Sabato 19marzo, in orari di apertura
del museo. Apertura straordinaria della Fornace del Museo dell’Arte Vetraria
Altarese con dimostrazione di un maestro vetraio. Domenica 20 marzo, alle ore
15.30Partenza dal Museo dell’Arte Vetraria AltareseVisita guidata, a cura della
ProLoco, per le vie di Altare alla scoperta delle testimonianze dello stile Liberty.
L’evoluzione dell’attività edilizia altarese nel primo Novecento costituisce un
fenomeno circoscritto dalla particolare situazione socio-economica legata
all’affermazione dell’industria vetraria. Passeggiando per le vie del paese, si
possono ammirare numerosi interventi edilizi che ebbero larga diffusione, come
ad esempio Villa Agar, commissionatada Mons. Giuseppe Bertolotti, parroco del
paese che contribuì alla caratterizzazione urbanistica del luogo. “FAI conoscere
Cilea: a 150 anni dalla nascita riaprono le porte della sua dimora varazzina”A
cura del gruppo FAI Giovani Savona

Savona. I carabinieri della Stazione e
del Nor di savona,a conclusione di
indagini conseguenti la rapina avvenuta il 12 marzo in via
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Sassello, 60enne di
Acqui denunciato per
ricettazione
Alla guida di una Fiat Panda
Sassello. I carabinieri di Sassello
hanno denunciato un 60enne di Acqui Terme pregiudicato.
L’uomo era alla guida di una Fiat Panda una ...
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Spezia e Modena unite
nel ricordo di Paolo
Ponzo
Al 7' di gioco lungo applauso
commovente
La Spezia. A tre anni dalla scomparsa di Paolo Ponzo,
Spezia e Modena hanno ricordato al 7' minuto di gioco ( il 7
era il numero di maglia) la ...
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Pallanuoto: La Carisa
R.N. Savona pareggia 7
a 7 a Trieste
Buon pari esterno
Trieste. La Carisa Rari Nantes
Savona ha pareggiato nella piscina
Bianchi di Trieste, con la Pallanuoto Trieste, l'incontro
valevole per la 20^ ...

VARAZZE Sabato19 e Domenica 20marzo, dalle ore 10.00 alle ore 17.00Villa
CileaVia Guglielmo Marconi, 13Musicista,compositore, colto e raffinato,
Francesco Cileanacquea Palmi di Calabria150 anni fa,il 23 luglio 1866. All’interno
delle sue opere riuscì a fondere l'esperienza del verismo musicale italiano con la
tradizione operistica francese, caratterizzandosi per la ricca vena melodica, la
maestria di orchestrazione ed il ricco colorismo musicale. La prima visita della
giornata si svolgerà alle ore 10.00 e sarà svolta dal cantautore, musicista e
produttore discografico italianoOscar Prudente, famoso per aver collaborato con
Luigi Tenco, Dario Fo, Lucio Battisti, Mogol, Ivano Fossati e molti altri artisti,
scrivendo alcuni tra gli arrangiamenti più significativi della musica leggera
italiana, come ‘Pensiero stupendo’ e ‘Jesahel’. Apertura e visite guidate a cura
del Gruppo FAI Giovani di Savona che ringrazianoper la gentileconcessione la
SIAE e Franco Mangiarulo conOscar Prudenteper la disponibilità. Inoltre per gli
stranieri:Sabato 19 marzo-ore 11.00 visita guidata in inglese a cura di Alessandra
Bruno-ore 11.30 visita guidata in spagnolo a cura di Tania De Cicco Domenica
20-ore 11.00 e ore 14.30:visita guidata in inglese a cura di Alessandra
BrunoIniziative speciali:"Villa Cilea in concerto"Sabato 19 marzo-ore
15.00Concerto a cura degli alunni solisti dell’orchestra dei corsi ad indirizzo
musicale dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle Ligure.6 Domenica 20
marzo-ore 15.00Concerto a cura di Loris Orlando, pianista,e Laura Guatti,
flautista, che eseguiranno brani di L. V. Beethoven, F. Chopin, P. A. Genin, F.
Borne e F. Cilea.
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